
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - UNIVR 

PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

 

Attività formative PRIMO ANNO 

 

SECONDO ANNO TERZO ANNO 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

e  

PREPARAZIONE 

LINGUISTICA 

Corso intensivo di inglese 

avanzato riservato ai dottorandi. 

Organizzato dal CLA  

Livello minimo richiesto: B2. 

Durata: 30 ore complessive in aula 

+ 20 ore di esercitazione in e-

learning. 

Crediti di didattica della Scuola: 

3 cfu. 

 

Corso di preparazione alla 

certificazione toefl organizzato dal 

Centro Linguistico di Ateneo. Il 

corso consta di 50 ore (40 ore in 

aula e 10 ore di 

autoapprendimento). La Scuola 

finanzia la partecipazione al Corso 

da parte dei dottorandi. 

 

 

 

Revisione linguistica di 

pubblicazioni dei dottorandi.  

Attività fornite da traduttori esterni 

all’Ateneo e da docenti del CLA 

Finanziamento da parte della 

Scuola 

Corso di Academic English 

Writing con approfondimento di 

English for law e English for 

economics 
Organizzato dai docenti di Lingua e 

traduzione - Lingua inglese 

dell’Ateneo. 

Durata: 16 ore complessive in 

aula. 

Crediti di didattica della Scuola: 

4 cfu. 

 

Corso di preparazione alla 

certificazione toefl organizzato dal 

Centro Linguistico di Ateneo. Il 

corso consta di 50 ore (40 ore in 

aula e 10 ore di 

autoapprendimento). La Scuola 

finanzia la partecipazione al Corso 

da parte dei dottorandi. 

 

 

Revisione linguistica di 

pubblicazioni dei dottorandi.  

Attività fornite da traduttori esterni 

all’Ateneo e da docenti del CLA 

Finanziamento da parte della 

Corso di preparazione alla 

certificazione toefl organizzato dal 

Centro Linguistico di Ateneo. Il 

corso consta di 50 ore (40 ore in 

aula e 10 ore di 

autoapprendimento). La Scuola 

finanzia la partecipazione al Corso 

da parte dei dottorandi. 

 

Revisione linguistica di 

pubblicazioni dei dottorandi e della 

versione finale della tesi dottorale. 

Attività fornite da traduttori esterni 

all’Ateneo e da docenti del CLA 

Finanziamento da parte della 

Scuola. 
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 Scuola 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E VALORIZZAZIONE DEI 

RISULTATI DELLA RICERCA 

Lezioni ed esercitazioni 

individuali di academic 

presentation skill –  

“Effective Communication skills 

for academics” 

Organizzate dalla Scuola e tenute 

dalla prof. Angela O’Neill del 

College of Bruges (Belgio) 

Durata: 10 ore 

Crediti di didattica della Scuola: 4 

cfu 

 

Lezioni ed esercitazioni 

individuali di academic 

presentation skill –  

“Effective Communication skills 

for academics” 

Organizzate dalla Scuola e tenute 

dalla prof. Angela O’Neill del 

College of Bruges (Belgio) 

Durata: 10 ore 

Crediti di didattica della Scuola: 4 

cfu 

 

Commissioni di esame finale e 

Doctor Europeus: 

La Scuola promuove e finanzia le 

commissioni di esame finale 

composte (anche) da docenti di 

università straniere ai fini 

dell’acquisizione del titolo di 

Doctor Europeus. 

 

GESTIONE DELLA RICERCA, 

VALORIZZAZIONE DEI 

RISULTATI DELLA RICERCA, 

PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE 

La Scuola finanzia la 

partecipazione dei dottorandi a 

convegni, summer school e 

seminari organizzati all’esterno 

dell’Ateneo di Verona.  

Preparation of scientific articles, 

plagiarism, publishing business. 

Organizzazione: Scuola di 

dottorato di Scienze della Vita e 

della Salute 

Docente: Marina Bentivoglio 

(Università di Verona). 

Durata: 4 ore complessive in aula. 

Crediti di didattica della Scuola: 

1 cfu. 

 

Grant Writing and European 

Proposals. 

Organizzazione: Scuola di 

dottorato di Scienze naturali e 

ingegneristiche. 

Docente: dott.ssa Marta Capiluppi. 

Durata: 8 ore complessive in aula. 

Crediti di didattica della Scuola: 

2 cfu. 

 

Grant Writing and European 

Proposals nell’area delle scienze 

umanistiche e sociali. 

Organizzazione: Scuola di 

dottorato di Scienze umanistiche e 

Scuola in Scienze giuridiche ed 

economiche  

Docenti: personale dell’Area 

Ricerca dell’Ateneo. 
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Durata: 4 ore complessive in aula. 

Crediti di didattica della Scuola: 

1 cfu. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE A TUTTI I DOTTORANDI DELLA SCUOLA SENZA DISTINZIONE PER ANNO 
 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E ATTIVITA’ DI STUDIO E DI 

RICERCA ALL’ESTERO 

 

Attività di ricerca all’estero. 

La Scuola promuove periodi di attività di ricerca dei dottorandi presso università straniere o equivalenti centri di 

ricerca stranieri. 

I dottorandi del Corso di Scienze Giuridiche hanno l’obbligo di svolgere attività di ricerca all’estero per almeno 

12 mesi durante i tre anni di durata del Corso. 

La Scuola finanzia annualmente le attività di ricerca all’estero da parte dei propri dottorandi coprendo buona 

parte delle spese.  

 

 

LEZIONI INTER-

DISCIPLINARI  

(Scienze giuridiche ed 

economiche) e 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

 

 

Lezioni e seminari da parte di docenti di università e centri di ricerca nazionali e stranieri. 

La Scuola organizza e/o finanzia lezioni e seminari rivolti ai dottorandi di entrambe i Corsi di dottorato e tenuti 

da docenti di Università o centri di ricerca nazionali o stranieri o esperti di organismi europei e internazionali. 

 

Esempi di lezioni tenuti negli anni precedenti: "A Law and Economics Perspective on Legal Harmonization: 

Models and Effects" (2017); “Banking regulation and banks’ resolution” (2016) 

 

CONVEGNI 

MULTIDISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

La Scuola organizza e/o finanzia e accredita convegni e Summer school su tematiche e questioni 

multidisciplinari e interdisciplinari (giuridiche ed economiche) al fine di preparare e promuovere 

l’esplorazione e l’uso da parte dei dottorandi di metodi di ricerca e risultati di differenti discipline.  

 

Esempi di tematiche affrontate in convegni organizzati negli anni precedenti: “Città come bene comune” (2017),  

"Summer School sull'industria della moda nell'Unione europea (2016, 2017)"; “Trattato transatlantico sul 

commercio e gli investimento - TTIP” (2016). 
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